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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
     il tradizionale appuntamento annuale costituito dal Report sull’attività svolta 
dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus nel 2014 
mi offre l’opportunità di evidenziare come il raggiungimento della sfida di 
Fondazione Cariplo, con il consolidamento di un nostro patrimonio inalienabile 
di oltre quindici milioni di euro non ha “fatto sedere sugli allori” il Consiglio di 
Amministrazione che, al contrario, ha dato avvio ad alcune importanti azioni che 
hanno già avuto ricadute positive per il territorio della nostra provincia.
  Mi riferisco, in particolare, alla concretizzazione dell’accordo triennale 
(formalizzato nel febbraio 2014) con le tre Aziende speciali che esercitano la 
gestione associata dei servizi alla persona e che consorziano i 115 Comuni dei tre 

bacini della Provincia di Cremona: l’Azienda Sociale del Cremonese, la Comunità Sociale Cremasca ed il Consorzio 
Casalasco per i Servizi Sociali, a cui si é affiancata l’Associazione Cisvol - Centro di Servizio per il Volontariato.
        Con il secondo bando 2014 si sono sperimentate alcune significative innovazioni, concordate con i citati tre livelli 
programmatori dei “piani di zona” e con il Cisvol: sono pervenuti ben 17 progetti che, anche utilizzando quanto non 
erogato con il primo bando 2014, sono stati tutti ammessi a finanziamento. Nell’anno Fondazione Comunitaria ha 
complessivamente ammesso a finanziamento 36 progetti stanziando, con tre bandi, 760 mila euro.
            La positiva collaborazione con il Cisvol è proseguita per la realizzazione di un altro progetto che si è concretizzato 
in occasione della Festa del volontariato. Il 21 settembre 2014 un unico grande filo composto da oltre 1600 collane 
da 70 centimetri ciascuna (realizzate a mano da volontari all’interno di associazioni, strutture per disabili e centri 
estivi) è stato srotolato all’ombra del Torrazzo per realizzare “la collana più lunga del mondo”. 
        Con il ricavato della vendita, incrementato con il nostro contributo è stato costituito un fondo destinato a finan-
ziare progetti di solidarietà nelle scuole primarie cremonesi.
         Con le rendite derivanti da una prudente, ma oculata gestione del patrimonio si è dato avvio alla fase di studio 
di un importante intervento a favore degli “over 45” cremonesi che hanno perduto il lavoro a causa della crisi 
economica che ha purtroppo colpito anche il nostro territorio. Si tratta di seimila persone, delle quali 2.300 si 
ritrovano privi di qualsiasi copertura sociale (ammortizzatori, indennità) e che non usufruiscono di percorsi di 
inserimento lavorativo definiti dalla legge in via speciale. Il progetto “Quar-k - Quarantacinquenni ok” è stato 
studiato con l’indispensabile supporto e collaborazione del Settore Lavoro, formazione professionale e Politiche sociali 
dell’Amministrazione Provinciale di Cremona e si prefigge due tipi: interventi: il primo finalizzato alla rimotivazione ed 
al ri-orientamento dei lavoratori e il secondo, invece, specificamente dedicato al loro re-inserimento lavorativo.
         Da ultimo non posso sottacere il ruolo di stimolo, coordinamento e affiancamento che la nostra Fondazione ha 
svolto nei confronti dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore per giungere alla formulazione del progetto 
unitario “Wellfare-Legami”, vincitore del bando “Wellfare di comunità e Innovazione sociale” di Cariplo, grazie al 
quale potranno essere realizzati sul territorio provinciale progetti finalizzati al superamento della condizione di fra-
gilità connessa all’isolamento relazionale, alla mancanza di reti familiari e amicali e alla limitata possibilità di acces-
so alle opportunità e alle condizioni di benessere che rendono possibile un progetto di vita personale e comunitario.
         Un anno proficuo, dunque, e di questo debbo come sempre un doveroso grazie al Consiglio di Amministrazione 
che mi ha affiancato ed allo staff della Fondazione.
        Con viva cordialità

Renzo Rebecchi
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CHE COSA SONO LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Le Fondazioni di Comunità si ispirano al modello delle Community Foundations, un innovativo e sofisticato 
modello di filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi rapidamente esportato nel resto del mondo, 
con una particolare concentrazione in Europa.
Fondazione Cariplo ha il merito di aver importato in Italia un modello di successo, adattandolo alle esigenze 
delle comunità locali: le Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un riferimento per chi voglia intrapren-
dere un’esperienza simile.

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona-Onlus è un’istituzione privata, autonoma e indipen-
dente, senza scopo di lucro, che agisce a livello locale sul modello delle esperienze già realizzate in altri paesi, 
a partire dagli Stati Uniti.
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore la crescita della comunità provinciale.

NATA
per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, ha trovato la pronta adesione di persone sensibili che hanno 
apprezzato, condiviso e sostenuto concretamente i suoi scopi di sviluppo sociale.

GESTISCE
le donazioni e il patrimonio in modo oculato per garantirne la continuità nel tempo, rendendoli fruttiferi a 
beneficio della promozione del bene comune e degli obiettivi di utilità sociale concertati con i donatori.

VIVE
grazie agli aiuti generosi di molti privati ed enti del territorio 
provinciale, minimizzando i costi di gestione grazie anche ad una 
struttura leggera, ma efficiente, fondata sul volontariato.

ACCOGLIE
erogazioni e lasciti e realizza progetti in partnership con enti del 
territorio che le permettono di perseguire con crescente vigore i 
suoi fini istituzionali.

CHIEDE
a tutti di condividere la sua attività, di diffondere la conoscenza 
dei suoi obiettivi e di sostenere con partecipe disponibilità la sua 
missione.

S. Omobono
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Prefetto della Provincia di Cremona
Vescovo della Diocesi di Cremona

Vescovo della Diocesi di Crema
Presidente della Provincia di Cremona

Sindaco del Comune di Cremona
Sindaco del Comune di Crema

Sindaco del Comune di Casalmaggiore
Presidente della Camera di Commercio di Cremona

Rappresentante dell’Ente Fondatore

Art. 8 dello Statuto della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal 

“Comitato di nomina” composto da

Gli Organi della Fondazione sono costituiti da persone provenienti da settori professionali diversi, ampiamente inserite nella realtà 
locale nella quale agiscono. 
Tutte operano in maniera esclusivamente volontaria e gratuita, contribuendo alla crescita della Fondazione.

COMITATO DEI PROBIVIRI COLLEGIO DEI REVISORI

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli

Mons. Ruggero Zucchelli

Maurizio D’Apolito             Presidente
Luciano Fabiano Scolari             Revisore
Alessandro Tantardini             Revisore

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sett. 2013 - Ago. 2016

           NOME                                    CARICA
Renzo Rebecchi                        Presidente

Cesare Macconi                        Vice Presidente

Paolo Bini                         Consigliere

Paolo Emiliani                         Consigliere

Emilia Giordano                        Consigliere

Don Giambattista Piacentini               Consigliere

Don Giambattista Strada                      Consigliere

Vera Tagliaferri                         Consigliere

Roberta Verrusio Grippa Scafati         Consigliere

Maria Luisa Vespertini                        Segretario Generale

STAFF

Maria Luisa Vespertini               volontaria   Segretario Operativo

Michelangelo Barbieri               volontario    Segreteria Tecnica

Lodovico Ghelfi                volontario    Relazioni Esterne

Giovanna Bassanetti               collaboratrice part time           Segreteria Amministrativa

Palmiro Fanti, rappresentante degli Amici della Fondazione
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LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

La Fondazione persegue l’obiettivo di trasmettere alla Comunità i valori della moderna filantropia finalizzata 
a costruire una concreta possibilità di sviluppo del territorio.

Il moderno filantropo valorizza la componente relazionale dello scambio, non si limita ad una semplice 
erogazione in denaro, ma vuole conoscere i problemi, vuole assumersi la responsabilità del proprio agire 
sociale, spesso in collaborazione, secondo una relazione di fiducia, con gli stessi beneficiari o con altri filan-
tropi che ne condividono le finalità.

La promozione della cultura del dono diventa fondamentale.

Il dono non è un atto di perdita o privazione, ma fattore strategico che permette al donatore di partecipare 
alla vita della sua Comunità in un progetto di sviluppo comune.

Disegno dei bambini aderenti al concorso “Donare per crescere insieme” 
indetto con la scuola Realdo Colombo di Cremona
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NOTIZIE

Mi è cosa gradita raccontare il risultato di un progetto, ideato 
dalla Cooperativa di Solidarietà “Il Seme” Coop. Sociale a.r.l. 
di Castelleone e cofinanziato dalla nostra Fondazione.
Il progetto “Tracce d’arte”, presentato sul 4° Bando 2007, 
ha ottenuto, come detto, il contributo della Fondazione 
Comunitaria perché presentava caratteristiche innovative 
per il territorio della nostra provincia ed era strutturato per 
coinvolgere nell’attività teatrale giovani-adulti disabili. 
La Cooperativa il Seme a fine percorso del progetto 
finanziato, in sinergia con altre realtà, quali: la Coop. Lo 
Scricciolo di Fiesco, la Coop. Altana di Cremona, il gruppo 
La Colonna di Offanengo, e le Associazioni Anffas di Crema 
e Camminiamo insieme di Rivolta d’Adda, ha costituito la 
compagnia “Tracce d’arte” composta dagli educatori e dalle 
persone con disabilità ospiti delle cinque organizzazioni, 
compagnia che, dopo passaggi significati dell’arte coreica, 
ha messo in opera lo spettacolo “Umani”.
A seguito del successo locale, hanno presentato lo 
spettacolo alla 17ª edizione del “Festival Internazionale 
delle abilità differenti – edizione 2015 intitolata – Invincibili 
fragilità – di Carpi, ottenendo il 1° Premio, un premio ai 
ragazzi inaspettato e molto gradito.
Il mio commento? Anche le piccole cose possono diventare 
grandi!

Segnalo che nel Dicembre 2014 sono state assegnate, 
per la seconda volta, “borse di studio a studenti del 
Liceo Marco Girolamo Vida” di Cremona, a 10 studenti 
meritevoli che, nell’anno scolastico 2013/2014 hanno 
raggiunto un ragguardevole risultato 
nel curriculum scolastico, erogando 
€ 400,00 a due studenti che hanno 
raggiunto una votazione superiore 
ai 9,60 decimi ed € 350,00 ad otto 
studenti che hanno raggiunto una 
votazione tra il 9,60 ed il 9,27, per un 
totale di € 3.600,00.
La cerimonio si è svolta alla Presen- 
za delle Autorità scolastiche, delle 
Autorità cittadine e del Seminario 
Vescovile di Cremona, sede del Liceo, 
a tutti gli studenti e loro familiari 
con la partecipazione del Presidente 
e del Segretario Generale della 
Fondazione, depositaria del Fondo 
istituito in memoria del Vescovo 
Mons. Maurizio Galli, già Rettore del 
Seminario stesso.
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Ultima notizia, ovviamente in ordine di tempo, è l’avvenuta 
premiazione delle Scuole primarie che hanno partecipato 
al Bando “#unacollanaper”, emanato dalla Fondazione 
Comunitaria e dal CISVOL, promotore dell’idea.
L’evento ha avuto inizio durante la Festa del Volontariato 2014; 
è stato denominato “#unacollanaper” con lo srotolarsi di una 
collana, realizzata con più di 1.600 pezzi di circa 70 cm l’uno, 
prodotti da bambini di alcune scuole cremonesi estive, ospiti 
delle Case di Riposo ed ospiti di Cooperative e Organizzazioni 
Sociali di disabili per “raggiungere il Guinnes dei primati”, 
come avvenuto. Lo scopo della collana era la raccolta fondi 
per promuovere, come sottolineato nel “protocollo d’intesa” 
sottoscritto tra le due citate organizzazioni, progetti di 
solidarietà sociale nelle Scuole primarie statali e paritarie del 
territorio cremonese.
Terminata la raccolta, il fondo raccolto, tolte le spese per il 
materiale fornito per costruire le collane, è stato integrato 
dalla nostra Fondazione per raggiungere la somma di 
€ 5.000,00 ed è partito il bando.
Hanno risposto 9 Scuole primarie presentando progetti 
finalizzati al sostegno di esperienze di solidarietà e cittadi-
nanza attiva perché si è richiesto il coinvolgimento di tutte 
le forze che ruotano intorno all’educazione: Associazioni del 
terzo settore, Famiglie, educatori, ecc..
Tutti i progetti, ben strutturati, meritavano di essere accolti 
e così ha fatto la Commissione giudicatrice che ha, inoltre 
distribuito sui progetti stessi la somma che sarebbe 
residuata dopo aver concesso i contributi richiesti.
E così, Domenica 20 Settembre 2015, durante l’annuale Festa 
del Volontariato, alla presenza delle Autorità cittadine, del 
Presidente e degli Operatori del Cisvol, del Presidente e del 
Segretario Generale della nostra Fondazione Comunitaria, 
tra l’entusiasmo delle Docenti e dei rappresentanti di alcuni 
partner di progetto, sono stati illustrati alle molte persone 

presenti, uno ad uno, i contenuti delle attività che saranno 
svolte e consegnati i relativi contributi ai seguenti progetti 
vincitori:
Progetto: Che tempo fa sotto il torrazzo?
presentato dal Plesso scolastico “Colombo-Aporti” - I.C. Cremona 3
Progetto: Gli altri siamo noi
presentato dal Plesso scolastico L. Bissolati - I.C. Cremona 2
Progetto: Camminata per …
presentato dal Plesso scolastico Castelverde-Brazzuoli - I.C.U. 
Ferrari Castelverde
Progetto: La scuola dei colori: costruiamo ponti, abbat-
tiamo muri
presentato dal Plesso scolastico Stradivari - I.C. Cremona 5
Progetto: Coltiviamo i valori
presentato dal Plesso scolastico Mori Stagno Lombardo - I.C. 
Cremona 5
Progetto: Siamo tutti sulla stessa …arca. La Carta della 
terra e il suo potenziale educativo
presentato dal Plesso scolastico Sesto Cremonese - I.C. Cremona 5
Progetto: Insieme volontariamente
presentato dal Plesso scolastico Gerre de’ Caprioli - I.C. Cremona 4
Progetto: S.T.A.R.T. scuola e territorio attivi in rete
presentato dal Plesso scolastico Miglioli - I.C. Cremona 1
Progetto: Fare per gli altri… vale per me
presentato dal Plesso scolastico S. Ambrogio - I.C. Cremona 1

La manifestazione si è conclusa con lo scatto di una 
bellissima foto ricordo.

                   Il Segretario Generale
Maria Luisa Vespertini
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO 2014

Ammontare del contributo e settore d’intervento



RAPPORTO ANNUALE 20148

SERVIZI ALLA PERSONA

KOALA COOP. SOC. - CREMA
Natura in mente

bando 2/2012 progetto n. 1 finanziato con € 14.235,00
Il progetto ha consentito di riqualificare, restituendola alla comunità, un’area di circa 3 mila mq 

nel Comune di Moscazzano che si trovava in una situazione di profonda incuria, per valorizzarne 

le peculiari caratteristiche naturalistiche che ne fanno ancora un habitat di pianura relativamente 

ricco di biodiversità: vi si trovano infatti specie erbacee rare e una interessante avifauna che 

meritavano di essere rese accessibili al territorio anche attraverso percorsi vita e di educazione 

ambientale. 

Grazie a questo intervento di ripristino e conservazione ambientale si offrono occasioni di 

inclusione sociale tramite attività socio-riabilitative e di inserimento lavorativo a persone 

affette da malattia mentale e disabilità; si valorizzano inoltre le competenze legate ai ricordi e 

al sapere tradizionale delle persone anziane nel reintegro di coltivazioni in uso sul territorio, ma 

abbandonate nel tempo.

AISM SEZ. CREMONA - CREMONA
Attiv…AISM

bando 2/2012 progetto n. 2 finanziato con € 8.376,75
Il progetto ha favorito la socializzazione e l’integrazione sociale delle persone affette da sclerosi 

multipla attraverso varie attività: corsi di cucina; di Yoga, di ginnastica e in piscina. Attività tutte 

finalizzate a ridurre le possibilità di auto isolamento dei destinatari; ad offrire motivazioni per 

la partecipazione alle attività e al mantenimento dell’autonomia; ad individuare aree di attività 

(progetti innovativi) in cui come gruppo possano iniziare percorsi di realizzazione personale e 

di partecipazione attiva all’interno dell’Associazione. 

FONDAZIONE DOPO DI NOI: INSIEME - CREMONA
Dolcemente verso la separazione - Week end in attuazione del “Durante Noi”

bando 2/2012 progetto n. 3 finanziato con € 20.000,00
Dal 9 aprile 2012 e per 12 mesi, Fondazione “Dopo di Noi: Insieme” e “Casa Famiglia Lae” 

avevano già condotto un primo esperimento di vita autonoma per portatori di handicap 

che, per 30 settimane, ha portato 24 disabili gravi e gravissimi ad affrontare, mediamente 

per un week end al mese, il distacco dai rispettivi ambiti famigliari. 

Il progetto ha riscosso un notevole gradimento, ma alcuni aspetti sia di gestione che 

organizzativi necessitavano di una ulteriore “messa a punto”. Dopo attenta disamina e 

valutazione delle risultanze, si è strutturato e realizzato un progetto che a partire dall’ultima 

settimana di agosto 2012 e per poco meno di 30 settimane ha permesso alle famiglie: 1) la 

possibilità di avviare/consolidare modalità “dolci” di distacco;  2) dare risposta a richieste di 

sollievo, seppure in periodi limitati;  3) dare la possibilità alle persone disabili di sperimentare 

ambienti di vita differenti da quello familiare.
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L’UMANA AVVENTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CREMONA
Divisioni e sottrazioni: anche i bambini contano

bando 2/2010 progetto n. 5 finanziato con € 20.000,00
Il progetto ha inteso sostenere le famiglia in difficoltà di comunicazione e ascolto; facilitare le 

interazioni familiari, consentendo ai genitori di ascoltarsi e concentrarsi sui propri sentimenti e 

su quelli dei figli; sostenere la famiglia aiutandola nel passaggio da un confronto problematico e 

distruttivo alla ricerca comune di soluzioni a problemi precisi.

Il servizio si è articolato in: 1) sostegno alla famiglia, al funzionamento della coppia ed alla 

comunicazione all’interno della famiglia. 2) incontri di coppia (mediazione familiare): atti 

a sostenere i coniugi durante la fase della separazione offrendo efficaci strumenti per essere 

genitori insieme nonostante la scissione della coppia. 3) sostegno psicologico a minori figli di 

famiglie in difficoltà relazionale, prevenendo in termini soddisfacenti il disagio e il malessere che 

i bambini tipicamente vivono nelle situazioni di cattiva gestione dei conflitti.

IRIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CREMONA
Everyday

bando 2/2012 progetto n. 7 finanziato con € 8.000,00
Il progetto Everyday ha concorso a facilitare la fruizione di momenti integrati di aggregazione e 

socializzazione presso il Centro Ragazzi Iride, sito in Cremona, da parte di minori con disabilità 

che implicano svantaggi nella vita relazionale e la necessità della presenza di supporti educativi.

Con la sua realizzazione si è offerto sostegno alle famiglie nei loro compiti educativi e di cura e 

offerto loro un sollievo e un sostegno nel tempo extra-scolastico, oltre che un accompagnamento 

nella ferialità di tipo educativo. L’attività si è rivolta in particolar modo ai ragazzi preadolescenti 

che frequentano la scuola media sia perché in questa età è più sentito il bisogno dei ragazzi di 

relazionarsi con i coetanei, sia perché il tempo-scuola limitato alla fascia mattutina crea difficoltà 

nella cura dei figli soprattutto per i genitori che lavorano entrambi. Sono pure stati adeguati 

alcuni locali, ed incrementata la presenza di operatori qualificati e di tecnici per le attività.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH - CREMONA
Pronti al futuro

bando 2/2012 progetto n. 8 finanziato con € 19.950,00
Il progetto Pronti al Futuro ha mirato alla costruzione di percorsi di formazione all’autonomia per 

adolescenti italiani e stranieri di età tra i 16 e i 20 anni.

La realtà sociale del territorio ci poneva davanti ad un fenomeno preoccupante: il clima di sfiducia 

e demotivazione da parte di adolescenti e giovani nei confronti del mondo dell’istruzione e del 

lavoro crea una nuova categoria di svantaggio non ancora riconosciuto, che metteva i giovani in 

una situazione di fragilità e precario equilibrio esistenziale.

Le azioni che il progetto ha attivato nel perseguire il fine ultimo dell’autonomia  dell’adolescente/

giovane, si sono posti i seguenti principi guida, inscindibili l’uno dall’altro: 1) sviluppo della 

globalità della persona (socio-relazionale) attraverso esperienze di sport, animazione ed 

espressività; 2) il tema del lavoro (formazione, orientamento, inserimento) come  strumento di 

riscatto sociale e realizzazione personale; 3) l’accompagnamento all’autonomia abitativa.
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KRIKOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CREMA
The Mum’s Power: percorso attivazione madri extracomunitarie

bando 2/2012 progetto n. 9 finanziato con € 20.000,00
Il progetto aveva quale obiettivo la sperimentazione di un modello multiprofessionale condiviso sul 
territorio finalizzato all’integrazione nel tessuto cremasco di famiglie straniere mediante azioni per 
donne e minori in età scolare. 
Le donne, inserite in contesti familiari “castranti” ed isolanti, hanno potenzialità inespresse che, se 
sostenute attraverso interventi mirati, sono la chiave di volta dell’integrazione dell’intero nucleo.
In fase di realizzazione sono state utilizzate metodologie di contatto tradizionali (seminari e 
laboratori), per fornire strumenti pragmatici di gestione del quotidiano, di conoscenza della 
lingua italiana e del mercato del lavoro. Gli sforzi realizzati dal sistema scolastico di fornire 
conoscenze sulla cultura generale del nostro Paese e competenze sulla lingua ai minori, 
appaiono insufficienti, situazione che causa isolamento. Si è pertanto ricercata una modalità di 
trasferimento di contenuti curriculari mediante metodologie e strumenti non curriculari.

ENTE MORALE ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ONLUS DI MONTE CREMASCO - REALIZZATO A CASTELLEONE
L’affido ci mette in gioco

bando 2/2012 progetto n. 10 finanziato con € 20.000,00
La struttura di Fraternità sita in Castelleone era già composta da 2 comunità e un appartamento 
per il progetto mamma-bambino ed accoglieva una ventina di minori tra quelli in stato di affido 
ed i figli delle famiglie affidatarie. Con il progetto si è giunti al completamento della struttura, 
acquistando giochi e arredi (per il cortile esterno e per il salone interno) da destinare ad 
occasioni ricreative e di socializzazione dei ragazzi accolti. Inoltre si è incrementata la presenza di 
personale dell’Associazione giungendo a meglio monitorare e facilitare lo scambio tra i ragazzi, 
favorendo le opportunità di socializzazione dei minori e delle loro famiglie con la comunità 
di appartenenza. La struttura si pone come punto di riferimento della zona per altre famiglie 
affidatarie o interessate all’esperienza di affido.

COOPERATIVA SOCIALE AGORÀ - CASALMAGGIORE
Una casa per domani

bando 2/2012 progetto n. 11 finanziato con € 19.800,00
Il progetto consiste nell’utilizzare un’unità abitativa arredata (che la Cooperativa già possiede) 
posta al primo piano di un immobile già sede di un C.S.E. con modulo C.D.D. a Vidiceto di Cingia 
De’ Botti. La piccola comunità, inizialmente composta  da  persone con disabilità di grado medio 
che già frequentano centri diurni o cooperative di lavoro, residenti nella zona, è affiancata da 
una persona formata in modo permanente dalla Cooperativa e supportata, nei fine settimana, 
da personale educativo che struttura e gestisce le attività di tempo libero in collaborazione con 
gli utenti e con le associazioni presenti sul territorio. Per continuare ad offrire risposte tempestive 
alle emergenze e alla richiesta di sollievo familiare, si conta di mantenere un posto libero che 
verrà utilizzato via via dagli utenti e dalle famiglie che richiederanno l’intervento.

FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS - CREMONA
Giocando nel verde della comunità imparo a non avere paura

bando 1/2013 progetto n. 5 finanziato con € 20.000,00
Il progetto ha interessato un grande spazio verde ubicato nel centro storico della Città di Cremona, 
annesso alla sede della Fondazione, che è stato recuperato e riqualificato con la realizzazione 
di un campo da gioco polifunzionale con creazione di spazi per attività ludico ricreative dei 
minori ospiti. L’intervento, mediante demolizione e ricostruzione delle parti degradate, oltre alla 
riqualificazione del campo di gioco ha anche consentito la formazione di un vialetto di accesso 
al campo di gioco.



RAPPORTO ANNUALE 2014 11

PUNTO FAMIGLIA “ACCENDI IL BUIO” - TORLINO VIMERCATI
Com’estate ragazzi !

bando 1/2013 progetto n. 6 finanziato con € 20.000,00
Il progetto nasceva dalla necessità di assicurare ai ragazzi con autismo o con “Disturbo 
Generalizzato dello Sviluppo” la possibilità di continuare esperienze sociali in ambienti 
educativi mirati, durante il periodo estivo. Quello che per i bambini a sviluppo tipico 
rappresenta la fine di una serie quotidiana di fatica scolastica e l’arrivo della tanto 
desiderata vacanza, per i ragazzi con autismo è l’inizio di tempi difficili e altrettanto vale  
per  i loro genitori. Sconvolti i ritmi, i luoghi, le abitudini così faticosamente conquistate 
per crescere, questi ragazzi spesso non hanno possibilità (per i 3 mesi estivi) di frequentare 
luoghi deputati al tempo libero, allo svago e ad accedere a servizi pubblici che garantiscano 
loro la possibilità di continuare esperienze sociali in ambienti educativi mirati. Il progetto, 
realizzato  in collaborazione con l’Azienda Sociale Cremonese, ha favorito, l’integrazione 
dei ragazzi autistici nei centri estivi ubicati nel territori.

COOPERATIVA SOCIALE SANTA FEDERICI ONLUS - CASALMAGGIORE
Vivi l’autonomia

bando 1/2013 progetto n. 8 finanziato con € 11.600,00
La Cooperativa Sociale Santa Federici ha attivato una comunità che si propone di rispondere 
ai bisogni di autonomia che i ragazzi disabili, inseriti nei servizi semi-residenziali dalla stessa 
gestiti, evidenziano nella quotidianità, oltre che rispondere ai bisogni di sollievo delle famiglie. 
La struttura è un fabbricato che in passato fungeva da residenza parrocchiale, in disuso da diversi 
anni ed è stata concessa in comodato d’uso gratuito alla Cooperativa da parte della Parrocchia 
“S. Maria Assunta” di Pozzo Baronzio, Comune di Torre de’ Picenardi. La Cooperativa, attraverso 
il finanziamento concesso dal “Gal Oglio Po - terre e acqua”, ha ristrutturato il primo piano 
creando gli spazi per una comunità che esplicherà le proprie attività secondo tre moduli: week-
end; sollievo; ospiti. Il finanziamento di Fondazione Comunitaria ha reso possibile l’acquisto 
dell’arredamento consono alla struttura e che permette l’utilizzo autonomo da parte dei soggetti 
disabili inseriti.

LAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CREMONA
Un ponte di continuità e una finestra aperta alla residenzialità

bando 2/2013 progetto n. 3 finanziato con € 17.500,00
Il Servizio CSE favorisce reali opportunità di crescita e di integrazione grazie ad interventi mirati 
e personalizzati che perseguono obiettivi legati alle autonomie personali, sociali e relazionali, 
finalizzati al recupero, mantenimento, consolidamento, potenziamento di abilità cognitive, 
incremento delle capacità di autodeterminazione, acquisizione di capacità utili all’integrazione 
sociale.
Il servizio CSE vuole collocarsi e sentirsi come Unità di Offerta, parte attiva e propositiva all’interno 
di una rete di Servizi, intesi in senso lato come luoghi di sperimentazione, di movimento e di 
insegnamento diretto
Obiettivo specifico del progetto è stata l’acquisizione - attraverso una progettazione educativa 
individualizzata - di comportamenti e funzioni indispensabili per la vita di tutti i giorni in un 
costante rapporto dialettico con la famiglia di origine.
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AGROPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CREMONA
Per il diritto di crescere

bando 2/2013 progetto n. 4 finanziato con € 20.000,00
I Centri Socio Educativi (C.S.E.) mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva 
di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo di sviluppare le capacità 
residue e di operare il mantenimento dei livelli acquisiti. Gli obiettivi specifici sono finalizzati 
all’autonomia personale e sociale, alla socializzazione, al mantenimento dei livelli espressivi, 
cognitivi e culturali, a favorire l’inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando 
le sue autonomie personali. La realizzazione dei citati obiettivi viene declinata attraverso la 
progettazione condivisa fra utenti, famiglia e Servizio di progetti educativi individualizzati. 
Il progetto, in particolare, ha incluso l’inserimento dell’attività innovativa “Laboratorio 
dell’abitare autonomo” grazie all’allestimento di locali adibiti ad abitazione con uso di cucina.

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE 
DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

 
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO - CREMONA
Tempo di Dio e tempo dell’uomo

bando 2/2012 progetto n. 17 finanziato con € 20.000,00
L’intervento, rivolto alla conservazione dei beni architettonici e artistici della comunità 
locale di Picenengo, ha consentito di procedere alla manutenzione straordinaria della cella 
campanaria della Chiesa Parrocchiale di san Bartolomeo apostolo e nella messa in sicurezza 
della struttura.

DIOCESI DI CREMONA - CREMONA
Catalogazione patrimonio beni culturali ecclesiastici

bando 2/2012 progetto n. 21 finanziato con € 19.950,00
Il progetto era finalizzato ad ulteriormente implementare l’inventariazione dei Beni Culturali 
mobili presenti nelle singole Chiese della realtà territoriale del cremonese. Tale lavoro di ricerca si 
inserisce nell’impegno assunto dalla Diocesi di Cremona con l’Ufficio nazionale della Conferenza 
Episcopale Italiana (C.E.I.) di catalogare i Beni Storico Artistici di tutta la diocesi, ricerca già 
iniziata e che si è estesa interessando alcune Parrocchie della città di Cremona e zone limitrofe. 
La ricerca si prefiggeva diverse finalità: 1) la conoscenza del patrimonio storico - artistico quale 
premessa per la sua valorizzazione e conservazione; 2) dotare le Parrocchie della necessaria 
documentazione per minimizzare la possibilità dei furti ed eventualmente rientrare in possesso 
dei beni nell’infausta evenienza di furti.

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO IN CORTE MADAMA - CASTELLEONE
Restauro facciata e campanile chiesa di S. Rocco

bando 2/2012 progetto n. 26 finanziato con € 20.000,00
Il progetto riguarda il piccolo campanile, che versava in grave stato di degrado, con livelli differenti 
di alterazione e che necessitava di una serie di interventi di conservazione per garantirne la 
permanenza nel tempo; il degrado aveva infatti portato danni ai materiali costitutivi dell’edificio. 
Si tratta dell’ultimo lotto di lavori programmati in quanto la chiesa è già stata interessata da 
interventi di restauro della parte interna che è in buono stato di conservazione. Anche le facciate 
e la copertura dell’ala sono state restaurate e si presentano in buono stato. 
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PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO - CORTE DE’ FRATI
Fermiamo il degrado della navata destra

bando 2/2012 progetto n. 27 finanziato con € 19.900,00
La salvaguardia dei beni architettonici e artistici conservati nella chiesa dei SS. Filippo 

e Giacomo è un dovere per una Parrocchia attenta e impegnata, come dimostrano i 

precedenti interventi. Con il progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria si è  

intervenuti sui dipinti murali della navata laterale destra, il cui stato di conservazione, già 

precario, rischiava di pregiudicare la conservazione della superficie dipinta. L’intervento 

ha consentito di salvaguardare l’opera attraverso un immediato consolidamento del 

colore e dell’intonaco soprattutto delle parti rialzate, al fine di contrastare ulteriori 

perdite.

PARROCCHIA DEI SANTI ABDON E SENNEN - CASTELDIDONE
Restauro conservativo Chiesa parrocchiale

bando 4/2012 progetto n. 1 finanziato con € 25.000,00
In seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 si era riscontrata la caduta di calcinacci 

e l’aggravamento di alcune lesioni già esistenti. Successive ricognizioni avevano accertato 

danni alle strutture murarie ed alle strutture di copertura. Il progetto, oltre a scongiurare 

futuri rischi di instabilità strutturale ha operato, almeno all’esterno, un intervento generale 

conservativo per mantenere nel tempo le caratteristiche architettoniche e materiche di 

fabbrica. 

PARROCCHIA DI SAN GIOACCHINO - GERRE DE’ CAPRIOLI
Intervento di consolidamento della Chiesa lesionata dal terremoto

bando 4/2012 progetto n. 2 finanziato con € 25.000,00
Con il progetto si è realizzato un intervento di consolidamento strutturale della chiesa 

parrocchiale di San Gioacchino in Gerre de’ Caprioli e il rifacimento delle coperture. 

Tale intervento si era reso necessario e urgente a causa del recente sisma che ha 

peggiorato lo stato fessurativo in più aree del muro perimetrale. Le modalità  e le 

tecniche di intervento, oltre che i materiali utilizzati, hanno avuto l’approvazione della 

Sovrintendenza di Brescia.

PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO IN RIPALTA NUOVA - RIPALTA CREMASCA
Opere di ristrutturazione del salone dell’oratorio

bando 1/2013 progetto n. 12 finanziato con € 19.650,00
Il progetto era finalizzato al recupero di alcuni locali dell’odierna casa parrocchiale 

attraverso opere di manutenzione straordinaria: demolizione e ricostruzione di tavolati 

interni, rifacimento degli intonaci antiumidità, della pavimentazione, degli impianti 

tecnologici e realizzazione di un bagno attrezzato per i disabili. 

Il progetto è finalizzato all’uso dell’immobile per Musicoterapia a favore di soggetti 

svantaggiati.
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PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA IN OMBRIANO - CREMA
Restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria Assunta

bando 3/2013 progetto n. 24 finanziato con € 20.000,00
Sono visibili sotto la pavimentazione le fondamenta sia della prima chiesa (seconda 
metà del 1100), sia della seconda chiesa con un intervento - cinquecentesco - consistente 
nell’allungamento di una campata in facciata che, conseguentemente è stata rifatta. 
La chiesa sembra non aver subito più modifiche fino all’anno 1779 e venne terminata tra il 
1797 e il 1799 assumendo così la struttura definitiva che conserverà sostanzialmente fino 
ai nostri giorni. L’apparato decorativo interno è di particolare pregio in quanto realizzato 
dal noto pittore cremasco Angelo Bacchetta.
Grazie al progetto la pavimentazione (posata probabilmente negli anni settanta del secolo 
scorso e che era stata rimossa per collocarvi un impianto di riscaldamento a pavimento) 
è stata sostituita con altra con disegno geometrico regolare continuo composto da 
lastre dello spessore di due cm in marmo Rosso di Verona, marmo Botticino e marmo 
Rosa Perlino con fascia perimetrale in marmo Grigio Carnico. I marmi sono stati levigati e 
lucidati in loco.

Fotografie di Mino Boiocchi gentilmente concesse dal Museo del Violino

Esterno Museo del Violino

Auditorium Giovanni Arvedi
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI 2014

Ammontare del contributo per settore d’intervento
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EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS

1° BANDO 2014
RISORSE STANZIATE € 250.000,00
(pervenuti solo 8 progetti, 5 dei quali finanziabili)

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

Parrocchia San Giorgio Martire           Casalbuttano   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Consolidamento strutturale della Sagrestia annessa alla parrocchiale

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Santa Maria 
Maddalena Penitente                            

Montodine   20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Opere di conservazione della facciata dell’Oratorio del Rosario

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Pietro Apostolo    Ricengo  3.300,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro affresco Madonna della Sapienza e altare Angelo Custode 
in Santa Maria in Cantuello

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Pietro Apostolo            Moscazzano   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Progetto di deumidificazione esterna della chiesa e riqualificazione del 
sagrato

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Leonardo                         Casalmaggiore   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro e risanamento conservativi relativi al recupero della casa 
parrocchiale
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2° BANDO 2014
RISORSE STANZIATE € 250.000,00
Il bando ha concretizzato l’accordo raggiunto con le Aziende sociali dei tre Distretti ed il Cisvol:
Come di consueto l’importo totale del progetto presentato da una singola organizzazione non può essere inferiore ad 
Euro 5.000,00 e superiore ad Euro 40.000,00, mentre per i progetti presentati da una rete di almeno tre organizzazioni 
è stato definito un importo non inferiore ad Euro 15.000,00 e superiore ad Euro 100.000,00.
L’importo del contributo erogato dalla Fondazione non può quindi eccedere gli Euro 20.000,00 per i progetti presentati 
da una sola organizzazione ed Euro 50.000,00 per i progetti presentato in rete da almeno tre organizzazioni.
(pervenuti 17 progetti, tutti finanziabili attingendo anche alle risorse del 1° bando non assegnate)

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

Fondazione Casa Famiglia Onlus Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Centro Donna Sant’ Omobono - Sperimentazione a servizio delle donne 
e delle madri

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Igea Società Cooperativa               Crema   50.000,00Sociale in partnership
Titolo e finalità del progetto: BES: Bridge Educational Special

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Fondazione Casa dello        Milano, ma progetto  20.000,00Spirito e delle Arti Onlus      realizzato a Cremona                  
Titolo e finalità del progetto: Strumenti di vita: esperienze di avvicinamento al lavoro nel Settore 
Liutario a Cremona per detenuti di Opera 

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

“Carità e Lavoro” Società   
Cooperativa Sociale Onlus               Cremona   20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Trasloco a colori

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

Associazione Italiana       Milano, ma progetto    
6.000,00Corea di Huntington - AICH       realizzato a Sospiro 

Onlus in partnership 

Titolo e finalità del progetto: Malattia di Huntington: una malattia rara, tante famiglie da aiutare 
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

“Le Aquile” Sezione Oglio Po Onlus         Martignana di Po   14.500,00
Titolo e finalità del progetto: Resilienza - una comunità pronta alle avversità

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

AGROPOLIS Società    Cremona   20.000,00Cooperativa Sociale Onlus
Titolo e finalità del progetto: Adeguamento strutture alla legge regionale sui servizi - 2° lotto

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Camminiamo                 Rivolta d’Adda  10.000,00Insieme Onlus
Titolo e finalità del progetto: BICI. Orientamento nello spazio del territorio e nel tempo

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

ASD PLAY DOG MILEO Onlus           Casalmaggiore   50.000,00
in partnership con altre 3 Organizzazioni

Titolo e finalità del progetto: Per non sentirsi soli

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Fondazione Comunità di Paderno           Paderno Ponchielli  5.000,00Ponchielli A.M.G. Mondoni Onlus  
Titolo e finalità del progetto: Servizio di “centro di ascolto psicologico” 

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

L’Umana Avventura Società         
Cremona  20.000,00Cooperativa Sociale Onlus 

Titolo e finalità del progetto: PROXIMUS: operatori di prossimità

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione San Vincenzo               Cremona   20.000,00
de’ Paoli Consiglio Centrale Onlus
Titolo e finalità del progetto: “POWER”: dare energia a chi non ce la fa più
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

CCSVI nella sclerosi multipla Onlus Cremona   10.000,00
Titolo e finalità del progetto: Progetto autonomia

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Koala Cooperativa Sociale Onlus    Crema   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Socialtorte & tortelli

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Il Libro Società Cooperativa                     Pizzighettone  20.000,00Sociale Onlus
Titolo e finalità del progetto: Labora

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Comunità                      Rimini, ma progetto    13.800,00Papa Giovanni XXIII Onlus                realizzato a Pianengo
Titolo e finalità del progetto: Interventi per l’accoglienza familiare e la socializzazione di persone 
con disabilità a Pianengo

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Fondazione Fabio Moreni Onlus       Cremona  31.800,00in partnership con altre 2 Organizzazioni 

Titolo e finalità del progetto: Oltre la soglia

3° BANDO 2014
RISORSE STANZIATE € 260.000,00
(pervenuti 24 progetti, 14 dei quali finanziabili)

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

ALIAC Onlus        Cremona  6.000,00
Titolo e finalità del progetto: Sport, salute e corretta alimentazione quali stili di vita
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Criaf                              Pontevico, ma progetto    15.000,00realizzato a Cremona
Titolo e finalità del progetto: Una rete per Cremona per contrastare il bullismo e il disagio giovanile

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Consorzio Ethica Onlus        Cremona   20.000,00Cooperativa Sociale 
Titolo e finalità del progetto: Immigrazione a Cremona. Nuovi bisogni e domanda di cittadinanza

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Ente Morale Fraternità Onlus               Monte Cremasco  6.300,00
Titolo e finalità del progetto: Progetti di semi-autonomia di mamme con figli

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Comunità di                             Pieve d’Olmi  10.000,00Volontariato Onlus Pieve d’Olmi 
Titolo e finalità del progetto: Nonno in rete

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

AISM Onlus                        Cremona  4.700,00
Titolo e finalità del progetto: Allena la mente

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

ANFFAS Onlus            Crema  19.900,00
Titolo e finalità del progetto: Perché no?

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Iride Società Cooperativa Sociale Cremona  10.000,00
Titolo e finalità del progetto: Genitori - Promossi! Percorsi di promozione della genitorialità diffusa
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Cristo Re       Cremona  20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Pulitura Organo Pedrini 1995

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Santuario Santa Maria delle Grazie        Crema  20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo copertura casa parrocchiale annessa al 
Santuario

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia di Santa Maria         Crema  20.000,00Assunta - Cattedrale
Titolo e finalità del progetto: Restauro coperture aule di catechismo

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Giovanni Battista     Olmeneta  19.250,00
Titolo e finalità del progetto: Intervento di restauro conservativo della parrocchiale

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Lorenzo Martire            Pozzaglio ed Uniti  13.500,00
Titolo e finalità del progetto: Adeguamento tecnologico impiantistico della parrocchiale

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Sant’Agostino             Cremona  19.500,00
Titolo e finalità del progetto: Rifacimento impianto elettrico chiesa di San Marcellino
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
RELAZIONE SULLA GESTIONE

CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente è il bilancio relativo al tredicesimo anno della Fondazione Comunitaria della provincia di 
Cremona - Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previsti dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del bilancio degli enti non 
commerciali, per la redazione del bilancio 2014 della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona si 
sono utilizzati principi conformi alle disposizioni del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, 
opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente non commerciale. Su indicazione degli Uffici della 
Fondazione Cariplo si è fatto inoltre riferimento, per quanto possibile, allo schema di bilancio e alle disposizioni 
per la contabilizzazione delle operazioni di erogazione previsti dall’ “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la 
redazione da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001 approvato dal Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 19 aprile 2001, analogamente allo scorso esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

ATTIVITÀ
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di macchine elettroniche per 
ufficio e mobili ammortizzate secondo le aliquote di legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte in obbligazioni e in 
parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 9.876.542,06 al 31.12.2014, mentre il valore delle obbligazioni 
e dei titoli di stato ammonta a € 6.380.590,71 al 31.12.2014.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al valore del 
presunto realizzo al 31.12.2014 (comprensivo anche delle imposte sostitutive latenti sulle plusvalenze stimate) in 
modo da mettere a disposizione della Fondazione le risorse che sono maturate nel corso dell’esercizio.
Si è provveduto, sempre in ottemperanza al principio di prudenza e in accordo con il collegio sindacale, a 
iscrivere in una apposita riserva le plusvalenze stimate da considerare indisponibili sino al loro realizzo per un 
importo complessivo pari ad euro 732.677,96. Le minusvalenze latenti invece sono già state spesate nell’esercizio, 
andando pertanto a ridurre la quota di risorse disponibili per l’erogazione, sempre in ottemperanza al principio 
di prudenza e in accordo con il collegio sindacale.
Per dovere di informazione si forniscono i dati relativi all’andamento del valore dei titoli della fondazione stimato 
dal 31.12.2014 al 31.03.2015:
- Plusvalenze stimate (al netto di imposta sostitutiva) € 725.222,07
- Minusvalenze stimate € 69.477,92
In ottemperanza al principio di competenza sono state rilevate le quote di interessi attivi di pertinenza 
dell’esercizio 2014, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2015.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 922.845,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano per il 
finanziamento dei progetti.  

Le disponibilità liquide ammontano a € 930.016,62 così giustificati:
€ 351.880,80 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banca Prossima;
€      6.950,38 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
€ 161.374,33 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
€ 345.672,10 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€   31.498,88 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€      3.552,83 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banco di Brescia;
€    29.087,30 saldo al 31/12/2014 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Sondrio;
€        181,90 disponibilità di contanti in cassa.

Il totale delle attività è pari a € 18.172.393,97.
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PASSIVITÀ
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a € 51.645,69, dal Fondo 
patrimoniale per la comunità, € 2.871.649,41, dal Fondo Sfida Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo Opera 
Religione S. Omobono, € 255.000,00 , dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della Camera 
di Commercio per € 60.000,00 , dal fondo Emilio Bini  € 42.481,00, dal fondo Azienda Sociale del Cremonese 
€ 991.500,00, dal Fondo Provincia di Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San Pantaleone di Crema per 
€ 100.000,00 , dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00 , dal Fondo Solidarietà Acli per € 50.000,00 , dal Fondo 
Enti Locali Cremona per € 40.000,00, dal Fondo Persone con disabilità per € 450.000,00, dal Fondo Arvedi 
Buschini per € 300.000,00, dal Fondo Seminario per € 38.750,00, dal Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli 
per € 9.500,00, dal Fondo dedicato Parrocchia Immacolata Concezione per € 1.000,00, dal Fondo Cremona 
Ambiente per € 21.805,73 e dal Fondo dedicato Amici di Sant’Imerio per € 200,00.
Totale patrimonio netto € 15.823.024,13.
I proventi del Fondo sono vincolati. 
A tali fondi vanno poi aggiunti Euro 48.957,41 quali riserve accantonate, ottenute dagli utili derivanti dagli 
investimenti dell’anno 2013.
Va infine aggiunta la riserva plusvalenze stimate indisponibili sino al realizzo per Euro 732.677,96 che, come 
già ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze stimate (al netto delle relative imposte so-
stitutive) derivante dalla valutazione dei titoli al 31.12.2014, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al 
momento del loro realizzo.
Nel passivo dello stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 680.228,50.

RENDICONTO GESTIONALE
La voce “interessi e proventi gestionali” comprende interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui 
depositi bancari della Fondazione.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 246.538,93
• Rivalutazione titoli realizzate per € 39.224,69
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 19.385,16
• Rivalutazione titoli e fondi stimate per € 1.086.252,26

ONERI
Fra gli oneri troviamo:
- le erogazioni  relative ai bandi pari ad € 917.945,67;
- costi di gestione pari ad € 56.602,80 costituiti principalmente da spese per il programma di contabilità,

spese per materiale di consumo, spese per pubblicità e spese per i collaboratori.
- Sopravvenienze passive e perdite su titoli (sia realizzate che stimate a fine anno) pari ad € 62.679,97.

Nell’anno 2013 si è conclusa la “Sfida CARIPLO” per cui il patrimonio si è arricchito di € 10.277.492,30 che 
garantiscono una consistente solidità alla Fondazione.
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volontari 
incaricati della gestione amministrativa della fondazione per € 226,30.
Nell’anno 2013 la Fondazione ha effettuato il trasloco dalla storica sede, nei nuovi locali in via Palestro sempre 
a Cremona. A seguito di tale nuovo contratto di comodato risultano a carico della Fondazione le utenze e 
una quota relativa all’affitto dell’immobile, quantificabili in Euro 2.400,00 semestrali come da bilancio.
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio.

Il Presidente
Renzo Rebecchi
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

   

                   Esercizio 2013    Esercizio 2014
   

IMMOBILIZZAZIONI               5.254,84     7.373,56 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                       0,00    0,00   

Software                   0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               5.254,84   7.373,56  

Mobili e arredi ufficio                                5.254,84    7.373,56     

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                         0,00   0,00   

 Partecipazioni             0,00 0,00

Altri titoli                         0,00 0,00

ATTIVO CIRCOLANTE                  11.088.296,50   17.179.978,27  

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE        922.845,50    922.845,50    

Crediti per liberalità da ricevere          922.845,50  922.845,50 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE                   10.165.451,00     16.257.132,77      

Obbligazioni e Titoli di stato       6.796.214,04  6.380.590,71   

Fondi comuni di investimento                      3.369.236,96    9.876.542,06     

ALTRI CREDITI            0,00 0,00

Crediti verso altri per interessi conto corrente         0,00 0,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE                   5.965.366,73  930.198,52 

DENARO E VALORI DI CASSA                   434,96  181,90  

Cassa contanti                    434,96  181,90  

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                       5.964.931,77    930.016,62 

Banca          5.964.931,77   930.016,62   

RATEI E RISCONTI ATTIVI                81.976,48  54.843,62  

RATEI E RISCONTI ATTIVI             81.976,48   54.843,62  

Ratei attivi                       78.649,44   48.614,65  

Risconti attivi                3.327,04  6.228,97  

TOTALE ATTIVO                  17.140.894,55   18.172.393,97     
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
  
                  Esercizio 2013    Esercizio 2014

PATRIMONIO NETTO                  15.794.131,54    16.604.659,50    
FONDO DI DOTAZIONE            51.645,69    51.645,69    
Fondo di dotazione              51.645,69 51.645,69

FONDI PATRIMONIALI                                     15.693.528,44    15.771.378,44

 Fondo Comune                        2.809.049,41  2.871.649,41  

Fondo Opera Religione S. Omobono                          255.000,00  255.000,00 

Fondo sfida Cariplo                     10.277.492,30  10.277.492,30 

Fondo Comune di Cremona           108.000,00  108.000,00 

Fondo Emilio Bini              42.231,00  42.481,00  

Fondo Camera di Commercio           60.000,00  60.000,00 

Fondo patrimoniale Comune di Cremona        991.500,00  991.500,00 

Fondo Provincia di Cremona          104.000,00  104.000,00 

Fondo San Pantaleone Crema                         100.000,00  100.000,00 

Fondo Fabio Moreni             50.000,00   50.000,00 

Fondo solidarietà Acli           50.000,00  50.000,00 

Fondo Enti locali di Cremona             40.000,00  40.000,00 

Fondo persone con disabilità          450.000,00  450.000,00 

Fondo Amici di Sant’Imerio                   200,00  200,00 

Fondo Arvedi Buschini                           300.000,00  300.000,00 

Fondo Borse di Studio                            26.250,00  38.750,00  

Fondo in memoria Riccardo Cozzoli                                             7.000,00  9.500,00  

Fondo Parrocchia Immacolata Concezione                             1.000,00  1.000,00 

Fondo Cremona Ambiente               21.805,73   21.805,73 

RISERVE                 48.957,41    781.635,37 

Riserva plusvalenza stimata ind. sino al realizzo                         0,00    732.677,96 
Fondo Comune               11.898,08  11.898,08 

Fondo dotazione                     223,72  223,72 

Fondo sfida Cariplo               36.835,61 36.835,61 

DISPONIBILITÀ                   760.077,27  775.539,91  
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI         409.987,27   468.959,91  

Disponibilità per erogazioni           409.987,27    468.959,91  

DISPONIBILITÀ PER BANDI              350.090,00  306.580,00  

Disponibilità per bandi               350.090,00 306.580,00  

DISPONIBILITÀ PER GESTIONE                           0,00 0,00 
Disponibilità per gestione                              0,00  0,00  

FONDO TFR              4.533,25  5.352,42 
Fondo Tfr                 4.533,25     5.352,42   

segue
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
  
                           Esercizio 2013    Esercizio 2014

DEBITI            571.812,13   779.228,82  

DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA ACCETTAZIONE           49.004,20  83.070,41  

Liberalità in attesa di accettazione            49.004,20  83.070,41  

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE         518.703,50  680.228,50  

Debiti per contributi ancora da pagare         518.703,50  680.228,50  

DEBITI VERSO FORNITORI                       0,00  0,00 

Studio commercialisti associati                        0,00    0,00   

DEBITI TRIBUTARI                          0,00  1.929,66  

Debiti per ritenuta IRPEF                             0,00  -159,34  

Debiti per ritenuta d’acconto                       0,00  2.089,00  

DEBITI VERSO ISTIT. PREVID. E SICUREZZA SOCIALE                              612,00    612,00    

Debiti per contributi INPS                                   612,00  612,00   

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE                             3.492,43  4.162,29  

Debiti per retribuzioni                 3.492,43  4.162,29   

ALTRI DEBITI             0,00   9.225,96 

Debiti vari                0,00 9.225,96    

RATEI E RISCONTI PASSIVI           10.340,36   7.613,32 

RATEI E RISCONTI PASSIVI                   1 0.340,36     7.613,32     

Ratei passivi          0,00  0,00  

Ratei passivi per imposte maturate su interessi           10.340,36    7.613,32    

TOTALE PASSIVO                   17.140.894,55  18.172.393,97 

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO
  
                  Esercizio 2013    Esercizio 2014

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO                  0,00    0,00  

Promesse di donazione                       0,00    0,00  

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO
  
                  Esercizio 2013    Esercizio 2014

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO                  0,00    0,00   

Fondi patrimoniali presso terzi                     0,00   0,00 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014
 

CONTO ECONOMICO                               Esercizio 2013    Esercizio 2014
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
  I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI            78.817,48  19.385,16  
Interessi attivi su c/c bancario            78.817,48  19.385,16 
DA INVESTIMENTI MOBILIARI          204.521,01  285.763,62  
Interessi e proventi su titoli                 204.521,01  285.763,62 
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI         149.070,99  1.086.252,26  
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo           13.763,59 137.805,03  
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione        135.307,40  948.447,23  
ARROTONDAMENTI ATTIVI                        0,00  0,00 
Arrotondamenti attivi                        0,00  0,00 
       Totale (I)                 432.409,48  1.391.401,04  

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
ONERI FINANZIARI                         0,00   0,00 
Interessi passivi su c/c postale                       0,00   0,00 
Interessi passivi su c/c bancario        0,00  0,00 
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI         214.887,29  62.679,97   
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo          16.909,07  11.610,77   
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione        197.978,22   51.069,20   
COSTI BANCARI              60.962,14  74.882,65   
Spese gestione titoli             60.962,14  74.882,65 
ARROTONDAMENTI PASSIVI                        0,00  0,00 
Arrotondamenti passivi         0,00  0,00 
IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE         27.489,78  260.310,25  
Imposta sostitutiva su interessi             27.489,78  260.310,25  
                     Totale (II)    303.339,21  397.872,87  
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)    129.070,27  993.528,17  
                  A*) Destinato alle erogazioni        71.473,90  257.032,46  
                 A**) Destinato a attività gestite direttamente          8.638,96 3.817,75  
                 A***) Destinato a patrimonio o riserve        48.957,41  732.677,96 
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI                       0,00  0,00
Proventi straordinari                       0,00  0,00
ONERI STRAORDINARI                       0,00    11,35
Oneri straordinari                         0,00   11,35
Risultato economico delle partite straordinarie (B)                   0,00  -11,35
                  B*) Destinato alle erogazioni   0,00  0,00
                 B**) Destinato a attività gestite direttamente                  0,00  -11,35
                B***) Destinato a patrimonio o riserve   0,00  0,00

segue
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CONTO ECONOMICO                Esercizio 2013    Esercizio 2014

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

LIBERALITÀ                     806.187,94 871.890,00   

Liberalità per attività istituzionali         806.187,94           871.890,00   

Liberalità per gestione        0,00 0,00

               Totale della raccolta fondi                  806.187,94 871.890,00   

                 C*) Destinato alle erogazioni     653.161,37    674.161,37   

                C**) Destinato a attività gestite direttamente       41.331,63   56.614,15   

                C***) Destinato a patrimonio o riserve    111.694,94   90.694,94 

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA 

CONTRIBUTI REVOCATI             22.100,00 10.132,25  

Contributi revocati              22.100,00 10.132,25  

Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)       22.100,00 10.132,25  

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)                         767.735,27  941.314,73  

E) ATTIVITÀ EROGATIVA 

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI          930.850,00  917.945,67   

Erogazioni istituzionali          930.850,00 917.945,67  

                                                   Totale delle erogazioni (E)                 930.850,00 917.945,67  

Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni    -163.114,73  23.380,41  

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**)       49.970,59  60.420,55  

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

Gestione della struttura             59.863,43  56.602,80  

PERSONALE                             15.348,97  15.927,97  

RETRIBUZIONI                             11.838,49  11.859,36  

Retribuzioni personale                       0,00  0,00 

Compensi collaboratori            11.838,49  11.859,36 

Contributi ente bilaterale del commercio      0,00 0,00 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI             3.284,18  3.341,57  

Contributi INAIL                      28,80  27,29  

Contributi INPS                3.255,38  3.314,28  

Contributi INPS collaboratori                      0,00  0,00

Contributi Fondo Est                                      0,00  0,00 

ACCANTONAMENTI TFR        0,00 0,00 

Accantonamenti TFR        0,00 0,00

segue
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CONTO ECONOMICO                Esercizio 2013    Esercizio 2014
ALTRI COSTI DEL PERSONALE                  226,30  727,04  

Lavoro interinale         0,00 0,00 

Buoni pasto                        0,00 0,00 

Rimborsi spese personale                  226,30  727,04  

ORGANI                         0,00  0,00 

RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI                     0,00  0,00 

Rimborsi amministratori sindaci                      0,00  0,00

MATERIALE DI CONSUMO                            10.136,25   3.326,51  

Cancelleria                          559,25   2.789,79  

Assicurazioni         0,00 0,00

Omaggi e gadget                    730,00  530,00 

Stampa pubblicazioni e materiale promozionale            7.859,43   0,00 

Acquisto beni                    374,41  0,00 

Spese varie                     605,00  0,00 

Altre spese                         8,16  6,72 

Altro materiale di consumo                       0,00  0,00 

SERVIZI               24.903,73   20.345,91  

Spese telefoniche                      95,83  889,00  

Spese postali                    985,81   1.044,84  

Energia elettrica                        0,00  0,00 

Contributi associativi               2.690,00   2.260,00  

Assistenza software                8.157,59  10.729,19 

Spese per visite mediche        0,00 0,00

Spese pubblicitarie              11.784,78  4.195,81  

Altre spese                 1.189,72    1.227,07  

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI            5.792,69  5.917,31 

Consulenze e prestazioni professionali             5.792,69  5.917,31  

GODIMENTO BENI TERZI                 2.400,00  9.163,18  

Locazioni di immobili e oneri accessori             2.400,00  9.163,18  

AMMORTAMENTI                1.113,79  1.921,92  

Ammortamento software                       0,00  0,00 

Ammortamento mobili e arredi       0,00 0,00 

Ammortamento macchine e impianti ufficio             1.113,79   1.921,92  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                   168,00  0,00  

Oneri diversi di gestione                   168,00  0,00 

Totale oneri per attività gestite direttamente        59.863,43  56.602,80  

Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente      -9.892,84   3.817,75  

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)  139.652,35  823.372,90  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla Nota integrativa, è 
stato messo a disposizione dei revisori per le loro incombenze di controllo.

I revisori attestano ed osservano quanto segue:

- di aver proceduto ai periodici controlli dell’Amministrazione e in particolare alla tenuta della contabilità
vigilando sull’osservanza della Legge e dello Statuto;

- dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosservanze e si è constatata regolarità nella tenuta della
contabilità e dei libri associativi;

- i dati del bilancio consuntivo traggono origine dalle risultanze della contabilità;

- gli schemi di bilancio previsti dal Codice civile sono stati opportunamente adattati alla differente realtà 
della Fondazione quale ente non commerciale;

- il bilancio consuntivo si conclude con la nota integrativa, ove sono fornite  illustrazioni ed analisi e ove
sono indicati i criteri di formazione del bilancio e di valutazione delle appostazioni dello stesso;

- la valutazione dei titoli è stata correttamente effettuata andando a valorizzare i titoli al 31.12.2014 e
andando ad imputare a riserva le plusvalenze stimate al netto delle imposte sostitutive stimate;

- le minusvalenze stimate sono state correttamente portate a deconto delle disponibilità per erogazione
in ottemperanza al principio di prudenza;

- gli investimenti effettuati dagli amministratori in titoli, fondi ed obbligazioni hanno avuto nel corso
dell’anno 2014 performance importanti;  

- i revisori possono concludere affermando che non ci sono rilievi in ordine all’approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’esercizio 2014.

Cremona, li 27 aprile 2015

                                                   Il Collegio dei Revisori

                                                          f.to Dr. Maurizio D’Apolito
                                          f.to Rag. Luciano Scolari
                      f.to Dr. Alessandro Tantardini
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GESTIONE DEL PATRIMONIO

Come già evidenziato nel passato esercizio, alla fine del 2012 è stata raggiunta la sfida, mentre il 2014 
ha visto portare a termine la completa allocazione del patrimonio, in parte avvalendosi della consu-
lenza tradizionale del gestore IPB Sim ed in parte presso Quaestio Capital Management Sgr (di cui si 
avvale la stessa Fondazione Cariplo).
Con il nuovo gestore si è scelta una linea di investimenti più aggressiva con una quota di prodotti 
azionari che può raggiungere il 30%, mentre continua in modo più prudenziale (azionario fino al 5%) 
la gestione tradizionale con IPB.
I risultati del 2014 sono stati molto buoni e ciò è dovuto alle scelte dei gestori, al buon andamento 
delle Borse nonché alla gestione del comparto obbligazionario.
Si è insistito in entrambe le gestioni con investimenti in titoli in valuta non-euro (particolarmente in 
dollari) come già iniziato nel 2013.

Sala del C.d.A. della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus
in Palazzo Stanga-Trecco - Cremona
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COME DONARE

FONDI PATRIMONIALI
I fondi patrimoniali sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui frutti, per volontà del 
donatore, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale.

LASCITI 
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo il 
nostro passaggio nella Comunità. Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le 
finalità cui destinarne i frutti. I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di sostegno alle attività sociali 
e culturali nella nostra Comunità.

BANDI CON RACCOLTA
Con i bandi a raccolta è possibile sostenere direttamente con una donazione un progetto tra quelli 
pre-selezionati ed implementare il fondo patrimoniale.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FINALIZZATE A DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FONDI (NUOVI O GIÀ 
COSTITUITI):

Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle 
aree cui era particolarmente legato. 

MA ANCHE

Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore sociale o ad una particolare azione.

Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine 
dell’Ente e le donazioni fra i propri associati.

Fondi d’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

Fondo della Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perennemente 
ad interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ È RAPPRESENTATA DA:

Fondi Correnti: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al 
sostegno di interventi di solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le 
donazioni.
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9 3 0 3 8 4 6 0 1 9 7

5 PER MILLE = CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi lo Stato ha confermato la possibilità di destinare una quota 
pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di particolari 
enti no profit.

Perché ti proponiamo di destinare il tuo 5 x 1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona - Onlus
- se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con un’organizzazione 

specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere
- noi abbiamo l’esperienza (operiamo da oltre dieci anni) e la trasparenza (emaniamo dei bandi rivolti 

esclusivamente ad associazioni ed enti no profit ed approviamo solo i migliori progetti che ci vengono 
presentati) per fungere da “intermediari” fra le organizzazioni no profit che realizzano progetti d’uti-
lità sociale e i donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro denaro.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono rimuovendo ogni ostacolo ed aiutando i 
donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.

Per destinare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus ti basterà inserire il 
codice fiscale   93038460197   nel riquadro

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

FIRMA      …………………………………………………………………………………

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

e firmare nello spazio soprastante.

Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 verrà suddiviso in modo proporzio-
nale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro, in questo caso 
quello del sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non comporta alcuna 
spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: se non effettuerai alcuna 
scelta il tuo 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.
Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

Puoi scegliere di donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria con la dichiarazione dei redditi 2015:

• come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730)
• come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società (modello Uni.co)
Puoi donare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona anche se hai ricevuto il CUD 
per le attività svolte nel corso dello scorso anno, ma non dovrai presentare la dichiarazione dei redditi. In tal 
caso, per donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona potrai firmare nell’apposito 
riquadro del modello CUD che hai ricevuto e spedirlo.
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Le donazioni in denaro erogate da persone 
fisiche o da enti soggetti all’imposta sul 
reddito delle società in favore di ONLUS 
sono deducibili dal reddito complessivo del 
soggetto erogatore nei limiti previsti dalla 
normativa vigente per l’anno di riferimento.

La Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona è una Onlus (organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale) 
e persegue fini di solidarietà sociale nei 
seguenti settori:

SERVIZI ALLA PERSONA

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI

SVANTAGGIATI

TUTELA DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE

PROMOZIONE DELLA CULTURA E
DELL’ARTE

TUTELA, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE COSE 

DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO






